C I T T A'

DI S A L U Z Z O

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
Decreto n. 126
OGGETTO:

Saluzzo, 16/07/2019
Nomina, da parte del Sindaco, di quattro membri del Consiglio di
Amministrazione della "Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo", su
indicazione delle Associazioni di Categoria - Confartigianato

IL SINDACO
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- il comma 2° e seguenti dell’art. 1 dello Statuto della Fondazione prevedono che “Possono assumere la qualifica di cofondatori partecipanti, previa delibera del Consiglio d’Amministrazione,
le persone giuridiche pubbliche, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
della Provincia di Cuneo, e le seguenti associazioni di categoria aventi sede nel territorio comunale di Saluzzo:
-

associazioni di categoria degli artigiani

-

associazioni di categoria dei commercianti

-

associazioni di categoria degli agricoltori

-

che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e

alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti in natura o contributi in denaro, annuali
o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente,
dal Consiglio di Amministrazione.
I cofondatori partecipanti potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la
quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a specifici progetti o attività della Fondazione.
La qualifica di cofondatore partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene
regolarmente versato.”;
- che, in base all’articolo 7 dello Statuto della Fondazione:
“a) il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 7 (sette) membri, nominati dal Sin-

daco di Saluzzo ai sensi dell’articolo 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
numero 267, come segue:


uno (1) su indicazione del Sindaco stesso;



uno (1) su indicazione dell’assessore alla Cultura;



uno (1) su indicazione dell’assessore al Turismo;



uno (1) su indicazione dell’assessore all’Agricoltura e Commercio;



tre, (3) di cui uno sia espressione della minoranza consiliare, tra i designati dalla conferenza dei capigruppo consiliari;

b) ogni cofondatore partecipante di cui al comma secondo dell’articolo 1, ha diritto a nominare
un componente del Consiglio d’Amministrazione;
c) qualora le associazioni di categoria di cui al comma II dell’articolo 1 e la Camera di Commercio di Cuneo non assumano la qualifica di cofondatori partecipanti, designano ugualmente un rappresentante al Consiglio d’Amministrazione, senza diritto di voto, che viene
nominato dal Sindaco, il quale, però, non concorre a formare il Consiglio di Amministrazione;
d) il Consiglio di Amministrazione dura in carica per la durata del mandato del Sindaco;
e) anche i membri del Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti nominati nel corso del
mandato, durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione
in carica.”;
Dato atto che la “Confartigianato Associazione Artigiani della provincia di Cuneo” con sede
in Cuneo, Via I Maggio, n. 8, con nota del 24.06.2019 ha comunicato, a seguito di nostra lettera, i
tre nominativi prescelti dalla Loro Associazione per la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo”;
Ritenuto, in base al disposto dell’art. 7 dello Statuto della “Fondazione Amleto Bertoni – Città
di Saluzzo”, di nominare il Signor DEMARIA Arturo Maria, nato a Saluzzo l'11.06.1962, residente
a Saluzzo, Via Savigliano n. 6, quale rappresentante delle associazioni di categoria dei artigiani
aventi sede nel territorio comunale di Saluzzo al Consiglio di Amministrazione della “Fondazione
Amleto Bertoni – Città di Saluzzo”;
DECRETA
1) Di nominare il Signor DEMARIA Arturo Maria, nato a Saluzzo l'11.06.1962, residente a Saluzzo, Via Savigliano n. 6, quale rappresentante delle associazioni di categoria dei artigiani aventi
sede nel territorio comunale di Saluzzo al Consiglio di Amministrazione della “Fondazione
Amleto Bertoni – Città di Saluzzo”.

2) Di dare atto che l’incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
3) Di disporre per la trasmissione del presente decreto all’interessato.
4) Di trasmettere copia del presente decreto alla Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo.
Il Sindaco
F.to Mauro Calderoni

